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Prot. n. 1417 
     

 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA AREA “EX CASA CANTONIERA” 

 

VERBALE DI GARA DESERTA 

 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Novembre, alle ore 15:00, presso l’Ufficio 
Amministrazione dell’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti, sito in Via A. Gatti n. 5 in Montecosaro (MC), 
ha luogo l’esperimento di procedura di alienazione dell’area “Ex casa cantoniera” di proprietà 
aziendale segnata a margine. 
 
Presiede la gara il Direttore Generale dell’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro, il Dott. 
Angelo Montaruli. L’organo di gara è assistito dal Rag. Emanuele Carlini  (Istruttore Amministrativo-
Contabile), che funge da Segretario verbalizzante e dal Rag. Sandro Quintabà (Istruttore/Economo 
- Responsabile del Servizio Finanziario), che funge, avendone i requisiti, da testimone.  
    

PREMESSO: 
 

 che la propria determinazione R.G. n. 54 del 23.10.2019 che ha disposto, in esecuzione alla 
deliberazione del C.d.A. n. 15 del 02.10.2019, la vendita ad unico incanto dell’area “ex casa 
cantoniera”, costituita da n. 2 unità immobiliari, di cui n. 1 fabbricato (ex Casa Cantoniera) con 
corte pertinenziale esterna scoperta e n. 1 terreno, ed è situata in Montecosaro (MC), Frazione 
Scalo, in Via Roma n. 181, classificata nell’ambito del P.R.G. come “Zona residenziale di 
completamento B2”, catastalmente distinta al Fg. 24 p.lle 35 e 36; 
 

 che con la predetta determinazione R.G. n. 54 del 23.10.2019 veniva approvato l’avviso pubblico 
ed i relativi allegati;  
 

 che l’avviso d’asta pubblica, prot. n. 1305 del 30.10.2019, è stato pubblicato:  

 all’Albo online del sito istituzionale dell’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti; 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 sui quotidiani “Il Resto del Carlino” – ed. Macerata, e “Corriere Adriatico” – ed. Macerata;  

 all’Albo online del Comune di Montecosaro;  
 

 che le offerte dovevano pervenire A PENA DI ESCLUSIONE, all’Ufficio Protocollo dell’A.S.P. 
Opera Pia Antonio Gatti entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26.11.2019 mediante consegna 
a mano ovvero avvalendosi del servizio postale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 Dichiara aperta la gara e avverte che questa si svolge nell’osservanza delle prescrizioni 
contenute nell’Avviso d’Asta prot. n. 1305 del 30.10.2019;  

 

 Dichiara che, entro il termine perentorio indicato nell’Avviso d’asta e più precisamente 
entro le ore 13:00 del 26.11.2019, NON E’ PERVENUTA alcuna offerta e, pertanto,  

 



 

 

 

 

DICHIARA  
 

DESERTO l’esperimento dell’asta in oggetto. 
 
La seduta di gara si conclude alla ore 15:10. 

 
Dispone la pubblicazione del presente verbale all’Albo online dell’Azienda per quindici giorni. 
 

 
IL PRESIDENTE DI GARA        IL VERBALIZZANTE         IL TESTIMONE 

   Direttore Generale    Istruttore Amm.vo-Contabile            Istruttore Contabile/Economo 
f.to  Dott. Angelo Montaruli   f.to   Rag. Emanuele Carlini            f.to  Rag. Sandro Quintabà 


